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11. Pastore, flautista, zampognaro

I pastori, a lato della greppia, conducono l’occhio verso il centro del miste-
ro. Le statue - probabilmente di Martino Retti - hanno una intensità espressiva 
straordinaria unita ad un’umanità schietta, addirittura severa. C’è il flautista, il 
pastore adulto con l’agnello sulle spalle... La musica terrena dello zampognaro e 
degli altri improvvisati musicisti sulla destra si unisce alla musica degli angeli che 
sopra la capanna suonano e cantano il Gloria.

A costoro, come poi farà con pubblicani e prostitute, Gesù mostra la sua mi-
sericordia; ecco perché «furono presi da timore», consapevoli della propria inde-
gnità, temono che Dio li voglia colpire. Invece accade l’incredibile: avvolti di luce 
nella gloria del Signore, come in un abbraccio, ricevono l’annuncio che il Messia, 
il Dio incarnato è venuto proprio per loro, lontani, disgraziati, maledetti. 

Non esistono più uomini impuri, lontani da Dio, che devono purificarsi per 
essere degni di accoglierlo. Poiché la salvezza si è fatta presenza, chi l’accoglie 
diventa puro, ovvero figlio perso nell’abbraccio del Padre. Nella visione che ci 
viene naturale pretendiamo che per ricevere il perdono occorra cambiare vita; 
pensiamo di dover diventare buoni, santi e bravi, per poter ricevere l’amore di 
Dio. Invece è proprio ricevendo il suo amore che all’uomo è dato diventare buo-
no e santo.

Per i farisei occorreva purificarsi per accostarsi a Dio. Come se, essendo mala-
ti, per poter far avvicinare il medico occorresse prima guarire. Invece Gesù dice: 
«Io non sono venuto a chiamare i giusti, ma i peccatori perché si convertano». E 
in seguito aggiungerà che l’Altissimo «è benevolo verso gli ingrati e i malvagi». 

Religione viene da religere=legare assieme e dice che con le opere, il sacrifi-
cio, la bontà, la vita etica leghi Dio a te. Invece Gesù è venuto a dirci che Dio 
non si lascia legare dalle tue opere, perché Gesù ha inaugurato la via della fede: il 
fatto fondamentale nell’esistenza del credente è accogliere nella propria povertà 
assoluta il Dio che viene, indipendentemente dalle opere meritorie. Questa è la 
buona notizia!

Alcuni pensano: «Come fa Dio ad amarmi per quello che sono? Non può, 
con tutto quello che ho fatto!». Ebbene la preferenza dei pastori sta a dire che 
«Dio ama te in modo particolare, perché sei così. Perché se tu fossi buono, irre-
prensibile, Dio non avrebbe bisogno di amarti in modo particolare». I pastori, 
sperimentando l’amore immeritato, gratuito, hanno conosciuto la grazia!
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